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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI - ANNO 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPOLLONI FLAVIO

SBERRA SERGIO

SCUCCHETTI GIOVANNI

SFONTANA GIUSEPPE

SGUALDONI LIDIA

SMARNATI MATTEO

STESTA MARCO

SULIVI DANIELE

SPANZA GIUSEPPINA

SMASTELLI CARLOTTA

NPERLETTI MARIA TERESA

Risultano presenti:

TOTALE PRESENTI:  10 TOTALE ASSENTI:  1

Sono altresì presenti gli assessori esterni: 

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE -  DOTT.SSA PEPE LUCIA.

Il Sig. ING. POLLONI FLAVIO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. _____________ reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno ________________ all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, ________________
Il Segretario Generale

F.to  DOTT.SSA PEPE LUCIA



OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI - ANNO 2015

Sindaco: Anche per dare continuità e stabilità al cittadino , non abbiamo modificato  le aliquote ,
non le abbiamo aumentate , anche se ci sono stati notevoli problemi  in bilancio.

Panza: Per quel che mi riguarda sono stata sempre contraria al pagamento dell'IMU prima casa , ed
ora sono contraria alla TASI.

Gualdoni:  Più  che  stabilizzare  le  imposte,  bisogna  cercare  di  ridurle,  al  cittadino  questo
cambiamento non potrebbe che far piacere. Proprio per questo, perché non si è neanche tentata una
riduzione, il mio voto sarà contrario.

Sindaco: Per come  siamo messi ora  arrivare a non aumentare le imposte è già un grande traguardo.

Mastelli: Non sono d'accordo sui vari livelli di aliquota . Il mio voto sarà contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la legge 5 maggio 2009 n. 42 recante “delega al Governo in materia di federalismo
fiscale,  in attuazione dell'articolo 119 della  Costituzione e, in particolare, gli  articoli  2,
comma 2, 11, 12, 13,21 e 26;

• Visto il  D. Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale;

• Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( Legge di stabilità 2014) pubblicata in G.U. in data
27/12/2013 che introduce l'imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI
e TARI; 

• Vista la  Legge 23/12/2014 n.  190 (Legge di  stabilità  2015) pubblicata  in  G.U.  in  data
29/12/2014;

• Visto il  comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria
2007) con il quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate, entro
la data fissata da orme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette
deliberazioni, qualora approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal
1° gennaio dell'anno di riferimento;

• Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• Richiamata la   Deliberazione n. 18 del 22/05/2014 avente per oggetto: “Applicazione nuova
TASI:  approvazione  aliquote  e  conferma  aliquote  imu relativa  alla  fattispecie  "altri
immobili”;

• Richiamata altresì la  Deliberazione n. 27 del 22/07/2014 avente per oggetto: “Integrazione
delibera  del  consiglio  comunale  n.  18  del  22/05/2014  -  applicazione  nuova  TASI.
approvazione aliquote e conferma aliquote IMU relativa alla fattispecie altri immobili";



• Vista la proposta dell'organo esecutivo n. 51 del 14.05.2015 avente per oggetto: “Conferma
aliquote IMU anno 2015 ed aliquote e detrazioni TASI anno 2015”;

• Ritenuto opportuno di confermare per l'anno 2015 le aliquote TASI ed IMU vigenti;

• visto l'art. 31 comma 20 Legge 448/98;

• visto l'art. 18 comma 1 della Legge 488/99;

• visto il D.Lgs. n. 267/2000 n. 42;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di  questo Consiglio  Comunale per
effetto del disposto di cui all'art. 42 c. 2 lett. b) del TUEL;

Consiglieri presenti: 10

Con n. 7   voti favorevoli
Con n. 3   voti contrari ( Panza – Mastelli- Gualdoni)
 

D E L I B E R A

1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante e sostanziale della
presente,  le aliquote TASI  e relative detrazioni ed aliquote IMU vigenti per l'anno 2015;

2. Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  –
Dipartimento delle  Finanze – entro 30 giorni  dalla  data di  esecutività  inviando per  via
telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale,  per  la  pubblicazione nel  sito  informatico  di  cui  all'art.  1  comma 3 del  decreto
legislativo 20 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni;

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri votanti: 10

Con n. 7   voti favorevoli
Con n. 3   voti contrari ( Panza – Mastelli- Gualdoni)
 

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 comma 4 del TUEL
D.Lgs . n. 267/2000.



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI - ANNO 2015

Deliberazione Consiglio Comunale N. 24 del 30/07/2015

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 23/07/2015

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 23/07/2015



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. POLLONI FLAVIO F.to  DOTT.SSA PEPE LUCIA

IL SINDACO

 DOTT.SSA PEPE LUCIA

IL Segretario GeneraleLì, __________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data _____________________ n. pubblicazione _____________, e che nei suoi confronti non 
è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

F.to  DOTT.SSA PEPE LUCIA

IL Segretario GeneraleLi, __________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


